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20
prot. gen. o. 32865 dcl 6 agosto 2019
DECRETO SINDACALE N.

IL SINDACO
Visto

il decreto sindacale n. 12 prot. gen. i. 27528 del 27/06/2019
il quale 501K)
state attribuite le resp nsabLltta dingenziali al lì itt, I nric Pacem, I)irigente del
Settore I’inanzian(, dell’i nre:

Dato atto

che il decreto del Commissario Straordinario n. 22/C prot. geil. n. 54044/IS. COi
il qUI l’i ng. I uigi ( iarnpa’ )lino stato iv minato I)irigenre del Settore lecnio
dell’lnte, ha terminato i suoi effetti in data 31/07/2(119;

Ranrisata

la necessità di d ver assicurare il corretti) funzionamento di tutte le iuitrierose ed
eterogenee attività ascriribili al IV e \‘ 5cm )re, in amsidentzii ne delle relative
tempistiche e complessità tipiche delle procedure assegnare:

Preso atto

che, nelle more della predisposizione delle macr iaree che andranno a c istituire il
nuovo organigramma dell’i inte. l’1\mministrazi inc intende garantire la previsione
di figure dirigenziali per tutti i settori;

Ritenuto

d iver ricorrere alle tre figure dirigenziali attualmente operative nella gestione
dell’attività amministrativa per garantire la totale copertura di tutti i servizi
a m in a li;

Visto

l’art.SO, comma IO, del I).lgs. n. 267/2000
lesto Lnico delle I .eg,gi
sufl’( rdinament degli I l I .1 relarn i i alla c )mpetenza del Sindaco a w iminare
responsabili degli 1’ffiei e dei Servizi;
—

.

..,

Visto

l’art. 109 del I). I gs. n. 267/2000 relativmiente al conferimento di funzioni
dirigenziali;

Visto

il vigen te Reg )lanwn to cli ( )rganizzazi me dell’attività amministrativa della
dirigenza e delle strutture i perative. appri vat
Municipale n. 44 del 17/1)2/201)1) e s.m.i.:

a )n l)eliberazione di ( ; iuii ta

DECRETA
I. Integrare il decreto sindacale n. 12 prot. gen. n. 27525 del 27/06/2019 attribuendo al Dott. Knrico
Pacetti, 1)irigente del Settore I inanziario dell’I inte, le responsabilità dirigenziali relative ai seguenti
servizi:
• l’ributi, A ffissioni e Pubblicità;
• l1ilanc io, Ragu in e ria, P. I (i., Rendia in ra ‘i inc e Contn 11i (In tern o, 5 tra tegici e di ( es tu me);
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•

I

rattainen t( )

I C( )fl( )mlco;

• I C( )nomatc );
• Rapporti C( )n le Socierj Partecipare
• A ttn’ita Pn )dutnve e S. V..\ .1’.
2. Conferire, inoltre ad JH/eri,ìì e fino al 3 I / 10/20! 9, la responsabihta dirigenziale del servizio:
Niobilira

ia

presente

disposizione è efficace ed esecutiva con decorrenza immediata

Il Sindaco

